LE LOCATION DI MM

Hilton giardini naxos
Massimo comfort e paesaggio incantevole, tra i colori e i sapori della grande
tradizione siciliana

L’Hilton Giardini Naxos è posizionato come un elegante palcoscenico sul mare, incastonato in un’oasi
senza tempo della costa ionica siciliana, che va dall’antica colonia
greca di Naxos fino alla maestosità
del vulcano Etna e allo spettacolare panorama naturale della vicina
Taormina, meta del turismo internazionale. A soli 40 minuti dall’aeroporto di Catania, l’hotel offre ambienti eleganti ed esclusivi, massimo comfort e accoglienza di alta
qualità.
Spaziose e confortevoli le sue 296
camere e suites in stile classico e
ricercato, dove una studiata qualità
degli spazi assicura un soggiorno
ideale sia al cliente business che a
quello leisure. Tutte vantano un
elenco accurato di servizi per gli
ospiti e un’ampia area di lavoro dotata di connessione internet ad alta
velocità. In particolare, la tipologia
delle camere è stata recentemente
rivisitata per garantire un’ulteriore
ottimizzazione degli spazi living e
un up-grade dei servizi in linea con
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il brand. Oltre al massimo comfort,
è l’autentica essenza siciliana una
delle caratteristiche principali
dell’Hilton Giardini Naxos. Immerso in un’atmosfera di grande fascino e dai mille colori, l’ospite può rilassarsi nel Restaurant “La Sciara”
oppure nel Ristorante “Panarea”,
con la sua splendida terrazza affacciata sul mare, dove riscoprire la
tradizione gastronomica della cucina siciliana ricca di sapori dalle antiche contaminazioni. In alternativa, il Lobby Bar è un punto di ritro-

vo dove gustare la deliziosa pasticceria siciliana, famosa e apprezzata
in tutto il mondo. Grande attenzione anche al turismo congressuale e
meeting. L’Hilton Giardini Naxos dispone infatti di un centro congressi
di ben 11 sale, con una capienza totale di 2000 persone, dotate di luce
naturale e aria condizionata, tutte
su un unico piano con accesso diretto al giardino mediterraneo e alla spiaggia privata. Vero fiore all’occhiello dell’Hilton Giardini Naxos è
però il Wellness Centre “OUR SPA”,
inaugurato nel 2009 e impreziosito

nel 2012 con la realizzazione di una
piscina riscaldata talassoterapica
dalla vista mozzafiato. A disposizione degli ospiti un’ampia scelta di
percorsi benessere, tutti accompagnati con attenzione da un’équipe
di esperti professionisti. Oltre alla
“sauna finlandese” e al “calidarium”, il percorso rigenerante del
centro SPA con le docce aromatizzate ed energizzanti è l’ideale per
riattivare la circolazione e il metabolismo, oltre che per ritemprare lo
spirito e dare nuova energia e vitalità alla mente.
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Ad ognuno i suoi spAzi
Hilton Giardini Naxos propone
nuove tipologie di camere, dalle
Guestroom e Guestroom Plus di
32mq, con balcone, letto Kingsize
o 2 letti Queensize, fino alle Deluxe, vista mare, free wi-fi e
tea&coffee maker. Per chi viaggia
con bambini ideali le Family Room, con un divano letto o un letto
aggiunto, o le Exclusive, top floor
con vista mare, free wi-fi e turn
down serale. Grande comfort per
le Suite, con la Corner Suite di
56mq con 2 balconi e vista mare,
la Duplex Suite, su due livelli con
due bagni, vista mare con balcone, e la Presidential Suite, con vista mare, top floor, ampio soggiorno separato e bagno in marmo.
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